DOMENICA 13 MARZO 2022
Amore che si manifesta e cresce
133. L’amore di amicizia unifica tutti gli aspetti della vita matrimoniale e aiuta i membri della
famiglia ad andare avanti in tutte le sue fasi. Perciò i gesti che esprimono tale amore devono
essere costantemente coltivati, senza avarizia, ricchi di parole generose. Nella famiglia «è
necessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa. Tre parole
chiave!».[132] «Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una
famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha
fatto una cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia».[133] Non
siamo avari nell’utilizzare queste parole, siamo generosi nel ripeterle giorno dopo giorno, perché
«alcuni silenzi pesano, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra padri e figli, tra
fratelli».[134] Invece le parole adatte, dette al momento giusto, proteggono e alimentano l’amore
giorno dopo giorno.
134. Tutto questo si realizza in un cammino di permanente crescita. Questa forma così particolare
di amore che è il matrimonio, è chiamata ad una costante maturazione, perché ad essa bisogna
sempre applicare quello che san Tommaso d’Aquino diceva della carità: «La carità, in ragione della
sua natura, non ha un limite di aumento, essendo essa una partecipazione dell’infinita carità, che è
lo Spirito Santo. […] Nemmeno da parte del soggetto le si può porre un limite, poiché col crescere
della carità, cresce sempre più anche la capacità di un aumento ulteriore ».[135] San Paolo
esortava con forza: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti»
(1 Ts 3,12); e aggiunge: «Riguardo all’amore fraterno […] vi esortiamo, fratelli, a progredire
ancora di più» (1 Ts 4,9-10). Ancora di più. L’amore matrimoniale non si custodisce prima di tutto
parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo grazie
ad una crescita costante sotto l’impulso della grazia. L’amore che non cresce inizia a correre rischi,
e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti
di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Il marito e la moglie
«sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono».[136] Il dono
dell’amore divino che si effonde sugli sposi è al tempo stesso un appello ad un costante sviluppo di
questo regalo della grazia.
135. Non fanno bene alcune fantasie su un amore idilliaco e perfetto, privato in tal modo di ogni
stimolo a crescere. Un’idea celestiale dell’amore terreno dimentica che il meglio è quello che non è
stato ancora raggiunto, il vino maturato col tempo. Come hanno ricordato i Vescovi del Cile, «non
esistono le famiglie perfette che ci propone la pubblicità ingannevole e consumistica. In esse non
passano gli anni, non esistono le malattie, il dolore, la morte […]. La pubblicità consumistica
mostra un’illusione che non ha nulla a che vedere con la realtà che devono affrontare giorno per
giorno i padri e la madri di famiglia».[137] È più sano accettare con realismo i limiti, le sfide e le
imperfezioni, e dare ascolto all’appello a crescere uniti, a far maturare l’amore e a coltivare la
solidità dell’unione, accada quel che accada.

